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All'inizio, quattro spadaccini assoldati per riportare una concubina in fuga sembrano mercenari
competenti, ma presto si dimostreranno un gruppo di buffoni incompetenti. Il loro capo, Yae-rang, ha
solo una posizione di combattimento: far cadere la sua spada, fare facce al nemico e pizzicare i suoi
stessi capezzoli. Yo-i, è altrettanto idiota, ma almeno ha un tocco di umanità mentre lavora come
mercenario solo per guadagnare soldi per la sua sorellina. I quattro prendono in custodia la
concubina e il suo amante, ma accidentalmente riescono anche a rovinare in qualche modo la
possibilità che i fantasmi di cinque cortigiane assassinate salgano al cielo. I guerrieri accettano di
uccidere l'uomo responsabile che libererà i fantasmi, ma a loro devono essere insegnati alcuni
trucchi dai fantasmi poiché le loro abilità nelle arti marziali sono quasi inutili. Questo film è
fantastico. Sono andato in questo film non sapendo cosa aspettarmi. Voglio dire, l'unica cosa che
sapevo era che era coreano e che si trattava di una commedia costume / pezzo d'epoca. A giudicare
dalla copertina ...

ho trovato questo film assolutamente esilarante. Fondamentalmente hai questi 4 guerrieri /
assassini, che fanno davvero schifo in quello che fanno. Durante una missione si imbattono in una
casa abbandonata, che sembra essere infestata dai fantasmi di quattro bellissimi fantasmi. La storia
inizia quindi a ruotare attorno alla loro ricerca per aiutare i fantasmi a vendicarsi.

Ride tutto intorno. La parte più divertente di questo film è stata la rapidità con cui le tue emozioni
sarebbero state dappertutto. Un momento stai ridendo, il prossimo sei in lacrime (e non dal ridere).
Sicuramente penso che questo sia uno da vedere se stai cercando qualcosa di diverso, e ti troverai
per una corsa pazzesca. 39924faeca 
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